
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - TULLRROCC approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 
Certifico io Segretario comunale, che 
copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 07.06.2016 
all'Albo pretorio telematico ove 
rimarrà esposta per n. 10 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Zampedri dr. Bruno 

 
........................................................... 

 

 
Si attesta la copertura finanziaria 
dell'impegno di spesa. (Art. 19 
D.P.G.R. 28.05.1999 n° 4/L, come 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 
n° 4/L).  
 

Il Responsabile del Servizio 
finanziario 

 Trentin dott.ssa Sara 
 
                                                            
========================== 
 
 

COMUNE DI OSPEDALETTO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 
del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 
  

 
 
OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE 

STRUTTURE, DEGLI SPAZI ALL’APERTO E DELLE ATTREZZATURE 
COMUNALI. ESENZIONE PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE, CULTURALI, ECC. AVENTI SEDE O OPERANTI IN 
OSPEDALETTO. PRESA D’ATTO ADEMPIMENTI DA PARTE UTILIZZATORI 
E MODIFICA MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE. 

 
 
========================================================== 
 
L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di  MAGGIO  
 
alle ore  18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,        
 
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.               
 
Presenti i Signori: 
FELICETTI RUGGERO (Sindaco) 
CAVAGNA ALESSANDRO  
LICCIARDIELLO EDY  
NICOLETTI MARCO  
PECORARO MARA  
ZORTEA GIORGIO  
PERIN DANILO  
SUTTO MAURO  
 
Assenti giustificati i Signori: 
MARIGHETTI SIMONE 
MOGGIO LEONARDO 
TOMASINI GIANLUCA  
 
Assenti ingiustificati:  
FELICETTI LUCA  
 
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI dott. BRUNO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FELICETTI RUGGERO 
nella sua qualità di SINDACO 
 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto  
 
                                suindicato, posto al N.08 dell’ordine del giorno. 
 
Nomina scrutatori per la seduta: NICOLETTI MARCO e PERIN DANILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n° 15 dd. 16.05.2016 
 
OGGETTO: Ulteriore modifica regolamento per l’utilizzo delle strutture, degli spazi all’aperto e 

delle attrezzature comunali. Esenzione pagamento rimborso spese Associazioni 
sportive, culturali, ecc. aventi sede o operanti in Ospedaletto. Presa d’atto 
adempimenti da parte utilizzatori e modifica modulo richiesta autorizzazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni n° 19 dd. 27.06.2002, n° 15 dd. 
20.03.2003, n° 23 dd. 25.10.2007 e n° 41 dd. 30.11.2015 esecutive, con le quali si è provveduto, 
rispettivamente, ad approvare il regolamento per l’utilizzo delle strutture, degli spazi all’aperto e 
delle attrezzature di proprietà o in disponibilità del Comune di Ospedaletto, quali impianti sportivi, 
sedi di associazioni, sale, spazi verdi, teatri ed attrezzature, utilizzabili per lo svolgimento di attività 
culturali, sociali, politiche, religiose, sanitarie, sportive ed economico-turistiche. Ed a modificare gli 
artt. 5 (criteri per la programmazione dell’utilizzo prolungato oltre n. 6 (sei) mesi) ed 11 
(compartecipazione alla spesa) del regolamento ed infine lo schema della convenzione da stipularsi 
con gli utilizzatori. Ed a modificare il 1° comma dell’art. 4 del regolamento, prevedendo che 
“l’autorizzazione all’utilizzo delle strutture di proprietà o in disponibilità del Comune viene 
rilasciato dalla Giunta comunale mediante formale provvedimento. Oppure, quando non vi è il 
tempo necessario per riunire la Giunta o comunque la possibilità di deliberare, dal Sindaco o 
dall’Assessore competente. Modificando, conseguentemente, anche l’art. 6, abrogando i commi 3° e 
6°, che diventavano “incompatibili” con la nuova regolamentazione”. 

Rilevata l’opportunità di procedere all’ulteriore modifica del regolamento; prevedendo al 2° 
comma dell’art. 11 (Compartecipazione alle spese) che sono automaticamente esenti dal pagamento 
del rimborso spese (senza pertanto formale provvedimento giuntale) le Associazioni sportive, 
culturali, ecc., aventi sede in Ospedaletto o operanti sul territorio o al servizio di tutta o gran 
parte/importante della popolazione. La Giunta comunale potrà pur sempre deliberare la totale 
esenzione dal pagamento delle spese in presenza di iniziative ritenute particolarmente meritorie;  

Vista inoltre la nota prot. n. 42846 dd. 28.01.2016, con la quale il competente Servizio 
Polizia amministrativa provinciale, in sede di rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 
del T.U.L.P.S. (approvato con RD. 18.06.1931 n° 773 e s.m.) e degli artt. 141 e segg del relativo 
regolamento di esecuzione (approvato con R.D. 06.05.1940 n° 635 e s.m.), con riferimento al 
Centro polifunzionale sito nel Comune di Ospedaletto in Via Roma n. 1, di cui alla Determinazione 
del Dirigente del Servizio n° 63 dd. 28.01.2016, rammenta che “per le manifestazioni di pubblico 
spettacolo organizzate all’interno della struttura (per esempio concerti musicali) è necessario che 
l’organizzatore si attivi tempestivamente presso il Servizio Polizia amministrativa provinciale e 
richieda il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.”. Invitando a comunicare 
tale obbligo di legge agli eventuali soggetti che acquisiscano a tali fini la disponibilità della 
struttura; 

Ritenuto di prevedere espressamente l’obbligo nel modulo utilizzato per richiedere 
l’autorizzazione all’utilizzo della struttura, in modo che già nel momento in cui viene presentata la 
domanda essi sono pure consapevoli – e lo accettano - dell’obbligo di che trattasi; 

Ritenuto anzi di estendere il medesimo obbligo a tutte le strutture; 
Vista la normativa in materia vigente; 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e s.m.;  
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico-

amministrativa del presente provvedimento; 
Preso atto che esso non ha rilevanza contabile; 
Con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di 

mano, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio della seduta, 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

1. Di modificare, per quanto premesso in narrativa, il 2° comma dell’art. 11 del regolamento per 
l’utilizzo delle strutture, degli spazi all’aperto e delle attrezzature comunali, approvato con la 
citata deliberazione consiliare n° 19/2002, come successivamente modificato, dando atto che il 
nuovo testo è seguente : 

“Art. 11 Compartecipazione alle spese 
(1° comma) OMISSIS 
(2° comma) Sono automaticamente esenti dal pagamento del rimborso spese (senza pertanto 
formale provvedimento giuntale) le Associazioni sportive, culturali, ecc., aventi sede in 
Ospedaletto o operanti sul territorio o al servizio di tutta o gran parte/o parte importante della 
popolazione. La Giunta comunale potrà pure sempre deliberare la totale esenzione dal 
pagamento delle spese in presenza di iniziative ritenute particolarmente meritorie; 
 

2. Di introdurre nel modulo utilizzato per la richiesta dell’autorizzazione all’utilizzo delle 
strutture comunali la previsione che “per le manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate 
all’interno della struttura è necessario che l’organizzatore si attivi tempestivamente presso il 
Servizio Polizia amministrativa provinciale di Trento e richieda il rilascio dell’autorizzazione ai 
sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi: 
a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal 5° 

comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;  
b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), 

della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n° 1199 e s.m.. 

 
I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
Ruggero Felicetti  

 
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dott. Bruno 

 

===================================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ospedaletto, li  
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dott. Bruno 

 
 

===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio telematico, senza 
riportare, entro i successivi n. 10 (dieci) giorni, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L. 
 
Ospedaletto, lì 18.06.2016 
 
 
 Il Segretario comunale 

Zampedri dr. Bruno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


